Informativa sul trattamento dei dati personali;
contestuale autorizzazione a foto e/o riprese video e cessione del diritto all’utilizzo degli stessi
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e tipologia dei Dati Personali oggetto di trattamento
La Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (di seguito, “BCFN”), con sede in Parma, Via Madre Teresa di
Calcutta 3/A, Parma, in qualità di titolare del trattamento, Vi informa di quanto segue, ai sensi dell’Articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali applicabile al tempo
della presente informativa (congiuntamente, la “Normativa in materia di protezione dei dati”).
Il trattamento dei dati personali, conferiti con il presente modulo di partecipazione all’Iniziativa “Noi, il cibo, il nostro
Pianeta: In action”, il concorso BCFN per le scuole di ogni ordine e grado, sui temi della sostenibilità alimentare e
ambientale, (di seguito, l’“Iniziativa”), promossa da BCFN, nonché raccolti nel corso dell’Iniziativa, come di seguito
precisato (di seguito, i “Dati Personali”), avverrà nel rispetto della Normativa in materia di protezione dei dati.
L’Iniziativa si terrà a partire dalla data 21 gennaio 2021 e terminerà il 30 aprile 2021 (il periodo comprende una fase di
application, una fase di valutazione elaborati e una fase di premiazione).
L’ammissione del Partecipante (di seguito, il “Partecipante) all’Iniziativa è subordinata al conferimento dei suoi Dati
Personali effettuato mediante il presente modulo, nonché di quelli raccolti nel corso dell’Iniziativa”, i quali potranno
comprendere anche riprese audio-video del Partecipante, e all’autorizzazione all’effettuazione di riprese video del
Partecipante durante l’Iniziativa, nonché alla cessione a BCFN dei relativi diritti di pubblicazione dei video effettuati.
Finalità del trattamento e relative basi giuridiche
I Dati Personali verranno trattati per le seguenti finalità, previo Vostro consenso, espresso mediante la sottoscrizione in
calce alla presente informativa:
a) gestire l’Iniziativa e inviarVi comunicazioni di servizio riguardanti l’Iniziativa;
b) pubblicare e utilizzare per finalità promozionali di BCFN i video effettuati durante l’Iniziativa, eventualmente anche
associati ai dati anagrafici del Partecipante;
Tale consenso potrà essere revocato, in ogni momento, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@barillacfn.com.
I Dati Personali potranno essere altresì trattati da BCFN per le seguenti finalità, che non richiedono il Vostro consenso:
i) adempimento di specifici obblighi previsti da leggi o regolamenti (ad esempio, di natura contabile, amministrativa e
fiscale);
ii) gestione di eventuali contenziosi (in quanto legittimo interesse del titolare del trattamento).
Modalità del trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno trattati in forma cartacea e, prevalentemente, automatizzata con logiche strettamente correlate
alle predette finalità, mediante i database, le piattaforme elettroniche gestite da BCFN o da terzi nominati all’uopo
responsabili del trattamento esterni, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Il trattamento dei Dati Personali potrà includere qualunque tipo di operazione, tra cui raccolta, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
trasferimento, cancellazione e distruzione dei dati.
BCFN ha valutato come adeguato il livello di sicurezza, tenendo conto dei rischi che potrebbero derivare da perdita,
distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale, abuso o alterazione dei Dati Personali.
In particolare, BCFN ha adottato le misure di sicurezza adeguate ai rischi e conserva i Dati Personali su server situati nel
territorio europeo, soggetti a un sistema avanzato e quotidiano di back up.
Luogo di trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono trattati presso le sedi di BCFN nonché nei luoghi in cui si trovano i destinatari dei Dati Personali di
cui alla sezione “Destinatari dei Dati Personali”. Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare BCFN.
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali saranno conservati per i tempi di seguito indicati in relazione alle singole finalità perseguite:
1) ai fini della gestione dell’Iniziativa e dell’invio di comunicazioni di servizio riguardanti l’Iniziativa, i Dati Personali
verranno conservati per il periodo di durata dell’Iniziativa;
1) ai fini della pubblicazione ed utilizzo per finalità promozionali di BCFN dei video effettuati durante l’Iniziativa, i Dati
Personali verranno conservati fino al completamento delle relative attività promozionali;
3) ai fini dell’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi o regolamenti, i Dati Personali verranno conservati per
il tempo strettamente necessario al completamento delle relative attività;
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4) ai fini della gestione di contestazioni ed eventuali contenziosi, i Dati Personali verranno conservati per il tempo
strettamente necessario a tal fine e, in ogni caso, non oltre i termini di prescrizione applicabili.
Destinatari dei Dati Personali
I Dati Personali oggetto del trattamento potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del Titolare
(ivi inclusi gli amministratori di sistema) che, operano sotto la diretta autorità di quest'ultimo e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni operative.
Per le finalità di cui alla presente informativa, i Dati Personali potranno, inoltre, essere portati a conoscenza di persone
giuridiche o fisiche terze (nonché di dipendenti o di collaboratori di queste), di cui BCFN si avvalga, nominate
responsabili del trattamento (fra gli altri, a titolo esemplificativo: CivicaMente®, via Ugo Foscolo, 10 – 25080 Padenghe
sul Garda – BS; Mailboxes, con sede in via Mentana 41/A, Parma, vettore, incaricato di consegnare i premi ai vincitori),
nonché trasmessa ai membri della commissione esaminatrice.
È possibile richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati Personali inviando un’e-mail
all’indirizzo info@barillacfn.com .
BCFN potrebbe diffondere i video effettuati durante l’Iniziativa, eventualmente anche associati ai dati anagrafici del
Partecipante, secondo quanto indicato al punto b) della sezione “Finalità del trattamento e relative basi giuridiche”.
I diritti dell’interessato
Potrete esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa in materia di protezione dei dati inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo info@barillacfn.com oppure rivolgendovi al Titolare ai dati di contatto indicati nella sezione
“Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e tipologia dei Dati Personali oggetto di trattamento”.
In particolare, avete diritto di:
1. ottenere dal Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile nonché l’accesso ai Dati Personali (ottenendone una copia) e alle relative
informazioni (tra cui le finalità del trattamento, le categorie e l’origine dei Dati Personali, le categorie di destinatari a cui
essi sono stati o potranno essere comunicati, il periodo di conservazione (quando possibile), i diritti esercitabili);
2. ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei Dati Personali e l’integrazione dei Dati Personali incompleti;
3. ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo, fra l’altro, quando
i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati trattati o non sussiste più il fondamento
giuridico per il loro trattamento;
4. ottenere dal Titolare del trattamento la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i Dati
Personali stessi sono stati raccolti o successivamente trattati;
5. ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Dati Personali, fra l’altro, quando Voi ne
contestiate l’esattezza o Vi siate opposti al trattamento, per il periodo necessario alle rispettive verifiche;
6. ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali nonché
trasmettere o, se tecnicamente fattibile, ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali ad altro titolare del trattamento
senza impedimenti, nei casi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e si basi sul Vostro consenso o sia
necessario per l’esecuzione di un contratto di cui Voi siete parte;
7. revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali per qualunque delle finalità per le quali è stato prestato.
Inoltre, nel caso in cui riteneste che il trattamento dei Dati Personali violi la Normativa in materia di protezione dei dati,
potrete proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dello Stato in cui avete la residenza,
dove si trova il Vostro luogo di lavoro o in cui si è verificata la presunta violazione, oppure rivolgervi alla stessa Autorità
per richiedere informazioni in merito all’esercizio dei diritti previsti dalla Normativa in materia di protezione dei dati.
Il diritto di opposizione al trattamento dei Dati Personali
In qualsiasi momento e per motivi connessi alla Vostra situazione particolare, avete diritto di fare opposizione al
trattamento dei Dati Personali che sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento
o di terzi. In questo caso, il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i Dati Personali salvo che egli
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono su interessi, diritti o libertà dell’interessato oppure il
trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Letta l’informativa che precede, io sottoscritto
CONFERISCO
a BCFN i seguenti Dati Personali:
Nome……………………………… Cognome……………………………………..
nato / a a ……………………………………………….(………) il……….…………………………..
residente a ………..………..…..……………………………………….(…..…) CAP ……….....……
in Via …………..……………………...…………………………………… al n°…….………………
Cod. Fisc. ………………………………..............…….......
E-mail ………………………………………

PRESTO IL CONSENSO
al trattamento dei Dati Personali per le finalità descritte nella presente informativa.
AUTORIZZO
BCFN, anche per il tramite dei terzi da quest’ultima incaricati, ad effettuare riprese video del sottoscritto durante l’Iniziativa, a
registrarle e a fissarle con ogni mezzo e in qualsiasi formato.
CEDO
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), a BCFN i diritti alla pubblicazione e allo sfruttamento dei video del sottoscritto e la autorizzo alla pubblicazione ed
all’utilizzo degli stessi, sia nell’ambito delle attività correlate all’Iniziativa di cui sopra, a fini promozionali di BCFN, a prescindere
dall’Iniziativa, con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione ed il decoro del
sottoscritto o siano in contrasto con la Normativa in materia di protezione dei dati, in qualsiasi formato o adattamento post-produzione,
anche adoperando uno o più particolari degli stessi e/o in abbinamento con foto di altri partecipanti all’Iniziativa.
L’autorizzazione di cui sopra viene accordata rinunciando a qualsiasi tipo di compenso, ragione di credito o pretesa per i diritti sui
video ceduti, sollevando espressamente BCFN da qualsivoglia responsabilità conseguente all’utilizzo degli stessi nel rispetto di quanto
previsto nella presente informativa.
Detta autorizzazione è concessa a tempo indeterminato, salvo revoca del relativo consenso, e senza limiti territoriali e deve intendersi
espressa anche con riferimento alla riproduzione, pubblicazione e diffusione dei video, con qualsiasi supporto o mezzo ritenuto
opportuno e/o necessario, quali, a titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, Internet (on line ed off line), radio, libri, nonché in
qualsiasi altra forma o mezzo di trasmissione e/o esecuzione, esistente e/o di futura invenzione.

Data _____________
Firma___________________________________
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